N. 1

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

------------------------

11 aprile 2014
------------------------

ASSINFORM
Delibera n. 1/2014
IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Visto l’articolo 15, comma 6, dello Statuto recante le norme sulle riunioni e deliberazioni
del Consiglio direttivo;
Visto l’articolo 4, dello Statuto che disciplina le tipologie dei soci dell’Associazione;
Visto l’articolo 5, dello Statuto recante l’ammissione e la durata del rapporto
associativo;
Vista la decisione adottata dal Consiglio direttivo del 2 aprile 2014 di approfondire i
criteri da adottare per valutare la domanda di ammissione a socio presentata;
Acquisiti da Confindustria, in via informale, indicazioni sui criteri di ammissione a socio
adottati a livello di Sistema;
Ritenuta la necessità di intervenire in materia di adozione di criteri per una valutazione
trasparente ed oggettiva della domanda di adesione presentata da aspiranti soci;
Sulla proposta del Vice Presidente Vicario;
ADOTTA
la seguente deliberazione
1. I soggetti interessati ad aderire ad ASSINFORM come soci effettivi possono essere
imprese, enti, organizzazioni, raggruppamenti e consorzi che svolgono attività di
consulenza, di assistenza tecnica, di produzione e di fornitura di tecnologie, prodotti,
servizi e contenuti per l’informatica, nonché attività similari classificabili nell’ambito
del settore dell’IT.
2. La domanda di adesione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa o
dell’organizzazione o associazione aggregata, deve essere indirizzata al Presidente
dell’Associazione e compilata secondo la allegata “Lettera di adesione standard”.
3. La domanda deve contenere l’espressa approvazione: delle norme dello Statuto in
ogni sua parte accettando tutti i diritti ed obblighi da esso derivanti, delle norme del
Codice etico di Confindustria insieme alla relativa delibera di applicazione, nonché
della Carta dei valori associativi.

4. I rappresentanti delle imprese che intendono aderire devono dare piena affidabilità
sotto il profilo legale e morale, anche con riferimento al Codice etico confederale,
insieme alla relativa Direttiva di applicazione, e quelli della Carta dei valori associativi.
5. Nella domanda sono specificate le generalità del titolare o del legale rappresentante
dell’azienda, la natura dell’attività esercitata, l’ubicazione dell’impresa, nonché i dati,
totali o relativi al ramo d’azienda, del numero dei dipendenti e del giro d’affari generato
in Italia dalle aziende consolidate nel perimetro della Casa Madre, a prescindere da
luogo di fatturazione.
6. Nella domanda è indicato il numero di iscrizione alla Camera di Commercio e sono
dichiarati i codici ATECO in cui opera l’interessato, con specifica di quello prevalente.
7. Ricevuta la domanda, la documentazione è trasmessa in anticipo ai Probiviri
dell’Associazione affinché possano valutare a loro avviso l’ammissibilità della
medesima fornendo un parere, obbligatorio ma non vincolante, sul profilo personale e
professionale degli imprenditori che chiedono di aderire ad ASSINFORM. Tale
adempimento rientra nel Codice Etico di Confindustria che ogni Associato si impegna a
rispettare ed è esplicitato nella “Lettera di adesione standard”.
8. La domanda di adesione è inviata ai componenti del Consiglio Direttivo in anticipo
rispetto alla riunione i cui viene posta in approvazione.
9. La presente deliberazione entra in vigore il 14 aprile 2014.

La presente deliberazione sarà inserita nella Raccolta delle deliberazioni del Consiglio
direttivo di Assinform. I soci sono tenuti ad osservarla.
Milano-Roma, 11 aprile 2014
per il Consiglio direttivo
Il Vice Presidente Vicario
Alberto Tripi

Il Segretario
Antonello Busetto

